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LOTTA ALLA POVERTÀ, LUNEDÌ IL CONFRONTO CON DE LUCA E GLI ASSESSORI DEL
MEZZOGIORNO

29/03/2019 - “Dal ‘Reddito di Inclusione’ al ‘Reddito di Cittadinanza’:
quali strategie contro la povertà?”: su questo tema si confronteranno a
Napoli alcuni rappresentanti delle Regioni del Mezzogiorno insieme ad
esponenti del mondo delle professioni e del terzo settore.
L’appuntamento, organizzato dall’Alleanza contro la povertà e dalla
Regione Campania, è in programma per lunedì 1 aprile alle ore 10:15
presso l’auditorium dell’Isola C3 del Centro direzione di Napoli.  
Il dibattito sarà moderato da Melicia Comberiati, Portavoce di Alleanza
contro la povertà Campania, e introdotto dagli interventi di Lucia
Fortini, assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania, Sonia

Palmeri, Assessore al Lavoro Regione Campania, Angela Robbe, Assessore al Lavoro e al Welfare della Regione
Calabria, Salvatore Ruggeri, Assessore al Welfare della Regione Puglia. 
Dopo le testimonianze di esponenti degli ambiti territoriali e dei Centri per l’impiego della Campania che porteranno
al dibattito la loro esperienza, prenderanno la parola Roberto Rossini, Portavoce nazionale di Alleanza contro la
povertà, Cristiano Gori, Coordinatore Scientifico di Alleanza contro la povertà, Enrica Amaturo, Presidente
Associazione Nazionale di Sociologia, Luca Fanelli, Esperto del programma giustizia economica ActionAid, Cristina
Grieco, Coordinatrice della Commissione Istruzione Lavoro della Conferenza delle Regioni. I lavori saranno chiusi
dall’intervento del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. 
“Obiettivo dell’iniziativa – spiegano gli assessori Lucia Fortini e Sonia Palmeri - è quello di aprire un confronto serio
su un tema troppo spesso animato da populismo e demagogia. Parlare di Rei e di Reddito di Cittadinanza significa
innanzitutto parlare di sviluppo, occupazione, lotta alla povertà. Proviamo a farlo insieme a colleghi di altre regioni
del Mezzogiorno e a chi ogni giorno sul campo tocca con mano realtà di disagio e di fragilità per analizzare la reale
efficacia delle strategie messe contro la povertà e avanzare proposte che vadano oltre i titoli di giornale o gli slogan
da campagna elettorale”.
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